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Circolare n. 58

Esine, 21/12/2020

Ai GENITORI degli alunni che si
iscriveranno per a.s.2021-22 al primo anno
della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria, della scuola secondaria di I grado

Oggetto: Iscrizioni alunni alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado - Anno
scolastico 2021-22
Si informano le famiglie che il MIUR ha reso noto le indicazioni relative alle iscrizioni per
l’anno scolastico 2021/2022, tramite la Nota prot. n. n° 20651 del 13 novembre 2020, in
allegato e a cui si rinvia per ulteriori dettagli. Le domande d’iscrizione possono essere
presentate dal 4 al 25 gennaio 2021.
Per la scuola Primaria e Secondaria l’iscrizione avviene on line: è necessario in primo
luogo registrarsi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020. L’iscrizione vera e propria si potrà effettuare dalle ore 8:00 del 4 gennaio, sino alle
ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Il servizio d’iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda d’iscrizione per
ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza
scuola nel caso che l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno
scolastico 2021/2022. I genitori, per effettuare l’iscrizione, possono individuare la scuola
d’interesse anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
Sono escluse dalla procedura iscrizioni on line:
- le scuole dell’Infanzia, si presenterà domanda cartacea alla segreteria della scuola
prescelta;
- agli alunni in fase di preadozione, in questo caso l’iscrizione viene effettuata dalla
famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta a maggior
tutela della riservatezza dei dati del minore.
Si fa presente a tutti i genitori, che iscrivono i figli nelle sezioni di Infanzia e nelle classi di
scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’a.s. 2021-2022, che trovano attuazione
le misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n.
73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci”, queste prevedono, tra l’altro, l’invio alle aziende
sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, dell’elenco degli iscritti
sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi devono essere perfezionate con la presentazione alla
scuola della certificazione rilasciata dall’ATS di competenza.
Agli alunni con cittadinanza non-italiana si applicano le medesime procedure d’iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del DPR 394/1999.
Si ricorda che le domande d’iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica e che le domande in
eccedenza rispetto alla disponibilità delle scuole saranno gestite sulla base dei criteri
fissati dal Consiglio d’Istituto.
INDICAZIONI OPERATIVE
Per registrarsi occorre avere un indirizzo di posta elettronica. Si può registrare un solo
genitore anche se si hanno più figli da iscrivere. In caso di separazione o affido congiunto
è necessario indicare i dati di entrambi i genitori. Completata la registrazione si riceverà
una mail di conferma.
Per presentare la domanda si accede con la propria utenza e password (ricevute a seguito
della registrazione), si clicca sulla funzione “Presenta una nuova domanda d’iscrizione”, si
sceglie la scuola, s’inserisce il codice meccanografico.
I codici meccanografici delle scuole del nostro Istituto sono i seguenti:
Infanzia Esine
Infanzia Sacca
Infanzia Piamborno
Infanzia Cogno

BSAA83803P
BSAA83802N
BSAA83801L
BSAA83804Q

Primaria Esine
Primaria Sacca
Primaria Piamborno

BSEE83801T
BSEE83802V
BSEE83803X

Secondaria Esine
Secondaria Piamborno

BSMM83802T
BSMM83801R

Il sistema guiderà nella compilazione del modulo d’iscrizione.
Completato l’inserimento dei dati sarà possibile visualizzare (ed eventualmente stampare)
la domanda. Verificata l’esattezza dei dati si esegue l’invio attraverso il tasto INOLTRA.
La domanda una volta inviata non può più essere modificata.
La segreteria dell’istituto è a disposizione per rispondere a eventuali dubbi, difficoltà o per
la compilazione assistita; per motivi organizzativi è necessario fissare un appuntamento
telefonando al numero 0364/46057 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nel periodo dal 7 al 21
gennaio 2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lucia Rinchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993, art. 3 comma 2.

